L’associazione culturale Jump In, con sede a Poggiardo, offre a tutti giovani la possibilità di fare
delle esperienze all’Estero, di incontro confronto e scambio di idee su temi specifici , con altri
giovani europei all’interno del programma ERASMUS +
Si tratta di scambi culturali internazionali promossi dall’Unione Europea che permetteranno di
acquisire un attestato valido ai fini formativi che certifica le competenze raggiunte.
COSTI
Vitto e alloggio è gratuito
100% delle spese di viaggio viene rimborsato entro un massimale comunicato ai ragazzi al
momento della selezione.(salvo eccezioni riportate di sotto)
Vi preghiamo di candidarvi dopo aver preso visione dei costi di viaggio, per evitare rinunce in
caso di selezione.
Essendo per la maggior parte LAST CALL,conoscerete l’esito della selezione in 2-3 giorni al
massimo dal momento della ricezione della candidatura.
Per qualsiasi informazione aggiuntiva è consigliabile scrivere una mail a
selezionejumpin@hotmail.it,
vi preghiamo di telefonare solo se non ricevete risposta alle vostre mail nell’arco di 2-3 giorni.
Rispondiamo sempre a tutte le mail!

Di seguito i dettagli dei vari progetti:
NOME PROGETTO: WE ARE A BRIDGE BETWEEN GENERATIONS
QUANDO: 21 Ottobre 4 Novembre 2014
DOVE: Seydiler Kastamonu TURCHIA
ETA’: no limiti di età!
TEMA:
Sarà un progetto molto dinamico incentrato sui giochi di una volta tradizionali e tipici dei propri
paesi di provenienza.

Sarà un mettersi in gioco attraverso il gioco, motivo trasversale di una lunga settimana
interculturale.
E’ possibile per questo progetto presentare la candidatura per più amici e partire insieme previa
nostra valutazione.
RIMBORSO SPESE VIAGGIO 170 EURO qualsiasi sia la somma totale dei biglietti spesi.(da
Roma si rientra nel budget)
POSTI LIBERI : 14
NOME PROGETTO: ARTS AGAINST DISCRIMINATION
QUANDO: 1 Ottobre - 11 Ottobre 2014
DOVE: Kobuleti Georgia
ETA’: no limiti di età
TEMA:
Il progetto è dedicato ai temi dell’antidiscriminazione e dell’occupazione giovanile.
Il mezzo attraverso il quale tutto questo avverrà sarà l’arte in tutte le sue forme per dire di no alla
discriminazione razziale, gli stereotipi religiosi, la violenza di genere, l’emarginazione.
E’ possibile richiedere l’infopack del progetto.
RIMBORSO SPESE VIAGGIO 70% DI UN MASSIMO DI 650 EURO.
POSTI LIBERI : 2
NOME PROGETTO: YOUTH AS A COMMUNITY RESOURSE
QUANDO: 6-15 OTTOBRE 2014
DOVE: SISAK CROAZIA
ETA’: 16-30 anni
TEMA:
Discover Sisak, l’affascinante città situata alla confluenza dei fiumi Kupa e Sava.
Interazione, scambio di idee e iniziative sulle possibili opportunità dei giovani e sul modo in cui gli
stessi possano mettersi in gioco.
Metodologia di apprendimento non formale:
quiz, simulazioni di linguaggio, presentazione dei paesi di appartenenza dei partecipanti, arte e
decoupage.
RIMBORSO SPESE VIAGGIO 170 EURO qualsiasi sia la somma totale dei biglietti spesi.(con
partenza da Ancona si rientra nel budget)
POSTI LIBERI : 2

NOME PROGETTO: TC Volunteering - as a guarantee of future leadership
QUANDO: 8- 15 November 2014
DOVE: Rustavi Georgia
ETA’: no limiti di età!
TEMA:
35 partecipanti, 13 paesi partner saranno coinvolti in un brillante seminario sul tema del
volontariato come chiave di cooperazione tra giovani e popoli.

NOME PROGETTO: Our Rights and Responsibilities as a Citizen
QUANDO: 1-8 Novembre 2014
DOVE: ANKARA Turchia
ETA’: no limiti di età!
TEMA:
La cittadinanza attiva come chiave di sviluppo della società.
NOME PROGETTO: Youth Mobility Training Course: “Switch 2 NFL”
QUANDO: 04 – 12 November 2014
DOVE: Bansko Sofia Bulgaria
ETA’: 18-no limiti
TEMA:
Educazione non formale e dinamiche di gruppo come strumenti metodologici di straordinaria
importanza.

Se siete davvero interessati alle tematiche dei progetti, potete candidarvi inviando
l'application form all'indirizzo mail selezionejumpin@hotmail.it
Per qualsiasi informazione aggiuntiva chiamare il numero 3336583214
SITO WEB: WWW.JUMPINWEB.EU - SEZIONE SCAMBI CULTURALI/ ESTERO
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